Progetto campus “Le Mani nell’Arte ESTATE 2019”

Date settimane
 da lunedì 10 giugno a venerdì 14 giugno 2019 – tema “La pittura”
 da lunedì 17 giugno a venerdì 21 giugno 2019 – tema “La scultura”
 da lunedì 24 giugno a venerdì 28 giugno 2018 – tema “La pittura”


da lunedì 02 settembre a venerdì 06 settembre 2019 – tema “Il lavoro
dell’artista”

Fascia di età: 5-11 anni
Orari: dalle 8.15 alle 17 con questa declinazione:
Entrata 8.15 – 8.45
Uscita 16.00 – 17.00




Sede: Musei Civici di Monza – Casa degli Umiliati via Teodolinda 4 + uscite in
città
Dettaglio svolgimento
Il campus è affidato agli operatori didattici della società cooperativa Opera
d’Arte, attualmente fornitore del Comune per le attività didattiche dei
Musei Civici.
Gli operatori accoglieranno i bambini nella fascia oraria dalle 8.15 alle 8.45
e li seguiranno per tutta la giornata fino alle ore 17.










Programma giornate
I bambini svolgeranno le seguenti attività di massima:
lunedì, mercoledì e giovedì:
dalle 8.15 alle 8.45: accoglienza e presentazione delle attività
dalle 8.45 alle 11.00: laboratori e attività creative
dalle 11.00 alle 12.30: giochi al parco (le attività si svolgeranno presso il
parco giochi pubblico situato tra le vie Grassi e Azzone Visconti – lato
sinistro che verrà raggiunto a piedi – distanza dal museo circa 5 minuti. In
caso di maltempo le attività proseguiranno all’interno del museo)
dalle 12.30 alle 13.30: pausa pranzo. Il pranzo al sacco verrà consumato
all’interno dell’aula didattica del museo e dovrà essere portato da casa.
Opera d’Arte si rende disponibile al ritiro di pasti convenzionati presso una
struttura individuata nelle vicinanze del museo previa prenotazione e
pagamento da parte del genitore da effettuarsi al mattino prima della
consegna del bambino. Tutte le informazioni in merito verranno fornite al
momento della conferma dell’attivazione del campus.
dalle 13.30 alle 14.30: letture, relax, gioco libero (su richiesta compiti
delle vacanze)
dalle 14.30 alle 16.00: giochi e laboratori creativi compresi atelier didattici
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in lingua inglese
dalle 16.00 alle 17: termine delle attività e valutazione condivisa della
giornata
Martedì
dalle 8.15 alle 8.45: accoglienza e presentazione delle attività
Dalle 8.45 alle 16: uscita didattica in città (Parco, Villa Reale, centro
storico…) con pranzo al sacco
dalle 16.00 alle 17: termine delle attività e valutazione condivisa della
giornata

Venerdì:
dalle 8.15 alle 8.45: accoglienza e presentazione delle attività
dalle 8.45 alle 11.00: laboratori e attività creative
dalle 11.00 alle 12.30: giochi al parco
dalle 12.30 alle 13.30: pausa pranzo
dalle 13.30 alle 14.30: letture, relax, gioco libero (su richiesta compiti
delle vacanze)
 dalle 14.30 alle 16.00: preparazione di una mostra conclusiva per i
genitori. Accoglienza dei genitori ed esposizione delle attività svolte.






Costi:
Settimane di giugno
1 settimana
€ 120,00 (1° figlio)
€ 100,00 (2° figlio)
€ 100,00 (1° figlio tariffa agevolata dipendenti Comune di Monza)
€ 80,00 (2° figlio tariffa agevolata dipendenti Comune di Monza)
+ eventuali settimane aggiuntive
€ 100,00 per settimana aggiuntiva (1° figlio)
€ 80,00 per settimana aggiuntiva (2° figlio)
Settimana di settembre
€
€
€
€

120,00 (1° figlio)
100,00 (2° figlio)
100,00 (1° figlio tariffa agevolata dipendenti Comune di Monza)
80,00 (2° figlio tariffa agevolata dipendenti Comune di Monza)

Modalità di iscrizione e tempistiche
Le iscrizioni vanno presentate compilando il modulo di iscrizione disponibile
sul sito www.museicivicimonza.it con le modalità e le tempistiche indicate
nel modulo stesso.
Le iscrizioni verranno accolte in ordine cronologico di arrivo attestato dal
protocollo del Comune.
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Oltre tale data o comunque al raggiungimento del numero massimo di iscritti
eventuali iscrizioni in sovrannumero verranno inserite in lista di attesa.
Il museo emetterà documento contabile per l’importo dovuto.
Il documento verrà inviato via mail.
Si dovrà provvedere al pagamento e inviare al museo l’attestazione di
avvenuto pagamento entro le date indicate nei moduli.
In caso di mancato pagamento della quota di iscrizione entro la data indicata
la domanda di iscrizione verrà annullata d’ufficio e si darà spazio alle
eventuali domande in lista di attesa.
Il museo conferma l’iscrizione al ricevimento dell’attestazione di avvenuto
pagamento.
In caso di mancata attivazione del campus a insindacabile giudizio
dell’Amministrazione Comunale le quote già versate verranno interamente
rimborsate.
La frequenza parziale del campus non dà diritto a riduzioni e/o rimborsi.
Disdette
Eventuali disdette dovranno pervenire per iscritto entro le date indicate nei
moduli. Entro tali date se la quota di iscrizione non è stata ancora pagata
verrà emessa una nota di storno, se il pagamento è già stato effettuato si
provvederà al rimborso e il museo provvederà immediatamente a contattare
i nominativi presenti in lista di attesa per il subentro.
Per le disdette pervenute dopo le date riportate nella modulistica la quota
versata non sarà rimborsata.
Per informazioni:
039 2307126 | info@museicivicimonza.it | www.museicivicimonza.it
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